
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE

DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n.
240/2010 Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa - Settore Concorsuale SC 08/E1 Settore scientifico disciplinare ICAR 17. Bando
emanato con Decreto Rettorale n. 441 del 27/07/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie

speciale n.71 del 07/09/2021

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n.587 del 27/10/2021 composta da:

Prof.ssa Alessandra Cirafici, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

email: alessandra.cirafici@unicampania.it

Prof.ssa Antonella di Luggo, Università degli Studi di Napoli Federico II

email: antonella.diluggo@unina.it

Prof. Andrea Giordano, Università degli Studi di Padova

email: andrea.giordano@unipd.it

si riunisce il giorno 24 gennaio 2022 alle ore 9.30 in forma telematica con apposito link comunicato

ai candidati tramite specifico avviso sul sito di Ateneo ed inviato agli stessi anche via mail, per

procedere allo svolgimento della prova didattica e dell’accertamento delle competenze linguistiche

secondo le modalità definite nel bando.

La Commissione procede quindi all’identificazione dei candidati mediante esibizione da remoto di

un documento di identità in corso di validità. E’ presente la seguente candidata:

- dott.ssa Emanuela Lanzara: documento di identità n. AZ 1431404 rilasciato da Comune di

Fiumicino con scadenza 7/10/2029.

La Commissione prende atto che risultano assenti i candidati dott. Leopoldo Repola e dott.

Domenico Iovane.

La prova si svolge in forma orale attraverso la piattaforma TEAMS per videoconferenza, assicurando

il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e la candidata, nel rispetto della

normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza.

Il presidente ricorda che è vietato effettuare l’audio/video registrazione della prova da remoto

attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. E’ inoltre vietato a chiunque diffonderne

l’audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma.

Viene, quindi, introdotta la candidata Emanuela Lanzara che svolge la lezione sull’ argomento 1

indicato nell’allegato 3 al verbale 2:

“Il ruolo dell'interpretazione, con riferimento alle tecnologie digitali, nella lettura dei dati e nelle

indagini finalizzate alla conoscenza e/o agli interventi di riqualificazione o manutenzione e

valorizzazione del patrimonio.

Il candidato dovrà sviluppare l'argomento in riferimento ai principali temi dell'attuale dibattito

disciplinare nel campo della rappresentazione con appropriati esempi e riferimenti teorici e

operativi”.



Terminata la prova didattica, si procede all’accertamento della conoscenza della lingua inglese

attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

Terminato lo svolgimento delle prove, alle ore 10,40 il Presidente interrompe il collegamento con

chiunque non sia membro della Commissione per procedere alla valutazione.

Valutazione della Commissione

La prova didattica della candidata Emanuela Lanzara è valutata positivamente ed è pertanto

considerata superata con il seguente giudizio:

La candidata ha tenuto una lezione eccellente, chiara ed esaustiva, esplicitando gli argomenti trattati

in piena coerenza con le specificità proprie del SSD ICAR 17.

Nel corso della lezione la candidata ha illustrato opportunamente il ruolo dell'interpretazione nella

lettura dei dati digitali con riferimenti teorici appropriati, approfondimenti mirati ed esempi

puntuali.

La trattazione è stata riferita al patrimonio culturale, illustrando le metodologie di rilievo con

riferimento alle tecnologie di ultima generazione e le potenzialità informative che derivano

dall’integrazione dei dati, ai fini della documentazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

La candidata ha dimostrato chiarezza espositiva e grande padronanza dell’argomento, rigore

metodologico e ottimo approfondimento dei temi trattati.

In merito alla conoscenza della lingua inglese, la candidata ha mostrato ottima conoscenza, ottima

pronuncia e ottima capacità di comprensione e traduzione del testo.

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione precedentemente stabiliti con

deliberazione assunta a maggioranza dei compenti, individua la candidata idonea a svolgere le

funzioni didattico-scientifiche oggetto della procedura, all’esito di una valutazione comparativa

delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, nonché della prova didattica

svolta e dell’accertamento della conoscenza linguistica.

Il candidato risultato idoneo a coprire il posto di professore di II fascia per il settore concorsuale

08/E1 settore scientifico disciplinare ICAR 17 presso il Dipartimento Dipartimento di Scienze

Umanistiche risulta essere la dott.ssa Emanuela Lanzara

La Commissione, in conformità ai criteri formulati nel verbale n.1 ed ai giudizi espressi nel verbale

n.2 e nel presente verbale, redige la Relazione finale (all. 1).

La seduta termina alle ore 13,30

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Napoli, 24 gennaio 2022

LA COMMISSIONE

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Antonella di Luggo (Presidente)

Prof.ssa Alessandra Cirafici

Prof: Andrea Giordano
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n.587 del 27/10/2021 composta da:

Prof.ssa Alessandra Cirafici, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

email: alessandra.cirafici@unicampania.it

Prof.ssa Antonella di Luggo, Università degli Studi di Napoli Federico II

email: antonella.diluggo@unina.it

Prof. Andrea Giordano, Università degli Studi di Padova

email: andrea.giordano@unipd.it

si è riunita telematicamente nei giorni 06/12/2021, 04/01/2022 e 24/01/2022 e ha tenuto

complessivamente tre sedute, concludendo i lavori il 24 gennaio 2022.

Nella prima riunione, tenutasi in modalità telematica il giorno 6 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle

ore18.30:

- la Commissione giudicatrice ha eletto Presidente e Segretario rispettivamente nelle persone delle

proff.sse Antonella di Luggo e Alessandra Cirafici;

- i Commissari, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità

previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo

di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro.

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla

selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla

procedura della valutazione, inviandoli agli uffici competenti per la pubblicizzazione sul sito web

dell’Ateneo. I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 9/12/2021 .

Nella seconda riunione, tenutasi in modalità telematica il giorno 4 gennaio 2022, dalle ore 9.30 alle

ore 15.00:

- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che hanno

presentato domanda:

1) dott. Domenico Iovane, nato a Maddaloni (CE) il 03/01/1974

2) dott.ssa Emanuela Lanzara, nata a Genova il 07/10/1984

3) dott. Leopoldo Repola, nato a Cosenza il 14/07/1984

4) dott.ssa Simona Scandurra, nata a Napoli il 18/05/1988

- la Commissione ha preso atto che in data 15/12/2021 è pervenuta dall’Area Risorse Umane

dell’Università Suor Orsola Benincasa la comunicazione della rinuncia da parte della candidata

dott.ssa Simona Scandurra.



- i Commissari hanno preso visione delle domande e dell’allegata documentazione prodotta, ai fini

della selezione, dei candidati, e trasmessa ai Commissari dagli uffici preposti;

- i Commissari hanno formulato i giudizi analitici relativi ad ogni candidato e stabilito i tre

argomenti per la prova didattica/lezione, ossia:

Argomento n. 1 - Il ruolo dell'interpretazione, con riferimento alle tecnologie digitali, nella lettura

dei dati e nelle indagini finalizzate alla conoscenza e/o agli interventi di riqualificazione o

manutenzione e valorizzazione del patrimonio.

Il candidato dovrà sviluppare l'argomento in riferimento ai principali temi dell'attuale dibattito

disciplinare nel campo della rappresentazione con appropriati esempi e riferimenti teorici e

operativi.

Argomento n. 2 - Metodi e tecnologie per la documentazione e per la rappresentazione del

patrimonio culturale.

Il candidato dovrà sviluppare l'argomento in riferimento ai principali temi dell'attuale dibattito

disciplinare nel campo della rappresentazione, con appropriati esempi e riferimenti teorici e

operativi.

Argomento n. 3 - Scenari di innovazione per la rappresentazione dell’architettura. Sistemi,

procedure e strumenti rivolti alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costruito.

Il candidato dovrà sviluppare l'argomento in riferimento ai principali temi dell'attuale dibattito

disciplinare nel campo della rappresentazione, con appropriati esempi e riferimenti teorici e

operativi.

Nella terza riunione, tenutasi in modalità telematica il giorno 24 gennaio 2022, dalle ore 9,30 alle

ore 13.30:

- la Commissione ha preso atto della presenza della sola candidata Emanuela Lanzara, risultando

assenti i candidati Dott. Domenico Iovane e Dott. Leopoldo Repola. Successivamente si è proceduto

allo svolgimento della prova didattica della candidata e all’accertamento delle competenze

linguistiche. A conclusione, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle prove e, con

decisione unanime, ha individuato, la candidata Emanuela Lanzara come qualificata a svolgere le

funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di professore di seconda fascia riportato

in epigrafe. Il relativo giudizio collegiale è riportato di seguito alla presente relazione.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

La Candidata dimostra di aver maturato una consistente e ottima esperienza nell’ambito della didattica

degli insegnamenti del SSD ICAR 17 e di aver svolto una attività di ricerca di ottima qualità che

dimostra solide competenze teoriche e applicative nel SSD ICAR 17 anche in termini di partecipazione

a convegni internazionali in qualità di relatore e di responsabilità, coordinamento e partecipazione a

gruppi e a progetti di ricerca di rilevante interesse.

In merito alla prova didattica, la candidata ha tenuto una lezione eccellente, chiara ed esaustiva,

esplicitando gli argomenti trattati in piena coerenza con le specificità proprie del SSD ICAR 17.

La candidata ha mostrato ottima conoscenza della lingua inglese, ottima pronuncia e ottima capacità

di comprensione e traduzione del testo.

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 13,30 del giorno 24 gennaio 2022.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Antonella di Luggo (Presidente)

Prof.ssa Alessandra Cirafici

Prof. Andrea Giordano
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Il sottoscritto prof. Andrea Giordano componente della Commissione esaminatrice della procedura di  

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n.n. 587 del 27/10/2021 

 

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma 

Teams, e di concordare con il verbale n. 3 e tutti gli allegati, a firma della prof.ssa Antonella di Luggo, 

svoltasi per via telematica, che dalla medesima sarà presentato all’Ateneo  per gli adempimenti 

conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Padova 24 gennaio 2022 

 
 
In fede 
 
 
                                                    Prof.   Andrea Giordano           
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La  sottoscritta prof.ssa Alessandra Cirafici  componente della Commissione esaminatrice della 

procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n.n. 587 del 27/10/2021 

 

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma Teams, 

e di concordare con il verbale n. 3 e tutti gli allegati, a firma della  prof.ssa Antonella di Luggo  svoltasi 

per via telematica, che dalla medesima sarà presentato all’Ateneo  per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Napoli,  24 gennaio 2022 

 
 
In fede 
 
 
                                                    Prof. Ssa Alessandra Cirafici            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


